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A V V I S O  N° 80 
 

Oggetto: corso gratuito online “Comprendere e valorizzare le infrastrutture digitali - Conoscere 

Internet” 

 

Si informano i docenti, studenti e il personale ATA che è disponibile online e gratuitamente un 

corso di formazione erogato dal Consortium GARR in collaborazione con il MIUR.  

Il corso "Comprendere e valorizzare le Infrastrutture Digitali" è finalizzato alla comprensione e 

valorizzazione delle infrastrutture digitali. Gli argomenti trattati sono relativi al networking e al 

calcolo e storage distribuito. In particolare verranno trattati i concetti base di alfabetizzazione 

specifica su 

come funziona internet, gli indirizzi IP, il DNS, le diverse modalità di collegamento e le diverse 

tipologie di Local Area Network, le applicazioni di base e avanzate, la sicurezza, la gestione 

delle identità digitali, il Grid computing, la virtualizzazione, il cloud computing, gli Open Data, 

la gestione dei dati digitali. Il corso è erogato in modalità e-Learning in autoapprendimento e 

prevede la fruizione di contenuti asincroni (attraverso la piattaforma e-learning dedicata) 

quali: videolezioni, dispense e materiali testuali e/o multimediali di approfondimento, test di 

autovalutazione, interazione nei forum.  

(Fonte https://learning.progressintraining.it/mod/book/view.php?id=1074&chapterid=38) 

 

Alla fine del corso i partecipanti che avranno superato i test riceveranno un certificato di frequenza. 

Non c’è limite di tempo per l’iscrizione e per la conclusione del corso. 

E’ possibile iscriversi al corso del seguente link: 

https://learning.progressintraining.it/  
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